
Allegato Modulo da presentare in carta semplice per
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI
FIGURE PROFESSIONALI E DI ESPERTI PER INCARICHI DI FORMAZIONE E

SUPPORTO ALLA DIDATTICA RIVOLTI AL PERSONALE SCOLASTICO PER L’ ANNO
SCOLASTICO 2021/2022

Alla Dirigente del Settore 
Servizi Educativi e Pari 
Opportunità - Comune di 
Modena dott.ssa Patrizia 
Guerra

c/o MEMO 
via J. Barozzi,
172 41124
Modena

Il/la sottoscritto/a

nato/a a                                                                                            Prov.                  , il

Codice Fiscale

CHIEDE

di essere ammesso/a alla selezione di cui all'Avviso pubblico per il conferimento di un incarico
professionale per attività di docenza ai corsi di formazione/orientamento organizzati dal Settore
Servizi Educativi e Pari Opportunità per l’anno scolastico 2021/2022.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni
penali  previste  dall’art.  76  in  caso di  falsità  di  atti  e  di  dichiarazioni  mendaci  nonché delle
conseguenze di cui all'art. 75, comma 1 del medesimo DPR.

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITÀ

1) di essere residente a                                                                                     Prov.                     CAP in

via                                                                                                                                                 n.

recapito telefonico                                                                          cell.

2) di utilizzare il seguente indirizzo di posta elettronica come recapito a cui inviare tutte le
comunicazioni relative alla presente selezione

3) di essere in possesso di cittadinanza europea o status ad essa equiparato da norme di legge, al
fine dell'assunzione alle dipendenze della Pubblica Amministrazione;

4) di godere dei diritti civili e politici;

5) di non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che



riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale, che inibiscono l'assunzione nella Pubblica 
Amministrazione;

6) di non essere sottoposto a procedimenti penali, per quanto a mia conoscenza, che inibiscono
l'assunzione nella Pubblica Amministrazione;

7) di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto per l’ammissione alla selezione:

conseguito/a nel                       presso

                                                                                                                                      votazione

                 /             )

8) di candidarmi per il corso (o i corsi) di seguito barrati:



 Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale – INTERCULTURA
-

- strumenti per l'osservazione e l'analisi delle competenze linguistiche dei minori stranieri  

bilingui

- Strumenti per il supporto degli studenti bilingui nell'accesso alle discipline scolastiche

- Didattica dell’italiano come L2
-

   Inclusione e disabilità
-

- Risorse e strumenti a supporto degli insegnanti per la progettazione di percorsi di inclusione

scolastica e di comunicazione con le famiglie con particolare riferimento a sindromi e 

malattie rare

- Strumenti didattici per l’inclusione con riferimento ad esperienze di insegnamento in ambito 

scolastico e universitario e utilizzo della CAA

- Supporto logopedico per l’analisi delle prove di screening realizzate dai docenti 

delle scuole di Modena, in riferimento al progetto di rete per la prevenzione dei 

disturbi specifici di apprendimento come previsto dalla delibera n. 16/2020

- Strumenti di analisi e operativi nel riconoscimento dei disturbi specifici di apprendimento 

con particolare riferimento al bilinguismo

 Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile globale
-

- La narrazione come strumento di costruzione delle relazioni all'interno del gruppo classe

 Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base
-

- L’approccio al linguaggio poetico con una modalità laboratoriale finalizzata a sviluppare la 

creatività dei ragazzi e delle ragazze

- L’attività motoria nella scuola primaria in riferimento al progetto di rete delle scuole 

modenesi “Scuola Sport”

2) che tutte le informazioni riportate nel curriculum vitae, allegato alla presente domanda,
corrispondono a verità.

Con la sottoscrizione della presente si consente il trattamento dei dati personali nel rispetto del
RGPD 2016/679 e nelle forme previste dall’avviso di selezione.

Data                                              Firma

Alla domanda devono essere allegati:

-il curriculum formativo e professionale, preferibilmente modello Europeo o Europass, contenente 
tutti gli elementi necessari per la valutazione secondo quanto previsto dal bando;



-la fotocopia di un documento d'identità in corso di validità

In base all’art. 39 del DPR n. 445/2000 non è richiesta l’autenticazione della firma.
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